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GAZEBO E TENDE 

Smacchiatore 

IMPIEGO Pulisce e smacchia a fondo tende da esterno, gazebo, tendoni, tettoie in stoffa, 

ombrelloni. Rimuove lo sporco causato da agenti atmosferici e smog, umidità e 

salsedine. Asporta macchie d’erba, erba e residui organici. Utilizzo tramite nebuliz-

zazione manuale e successiva pulizia manuale con panno o pad. 

DESCRIZIONE Liquido limpido quasi incolore, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in 

qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,03, pH 9,5 ± 0,5. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici e non ionici 

Altri componenti: laurylamine dipropylenediamine, benzisothiazolinone, parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H290 Può essere corrosivo per i metalli. 

AVVERTENZE Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi. Risciacquare eventuali 

spruzzi negli occhi con abbondante acqua corrente. 

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

Non contiene fosfati, NTA, EDTA. 

I tensioattivi contenuti sono rapidamente e completamente biodegradabili. 

I sequestranti contenuti sono facilmente biodegradabili. 

CARATTERISTICHE Non contiene acidi, ed è indicato per tutti i materiali esposti alle intemperie. 

Debolmente alcalino, molto schiumogeno, ottimo potere detergente nei confronti 

di sporco grasso, erba, polveri e salsedine. Ammorbidisce residui e sporco invec-

chiati e incrostati e ne facilita la rimozione.  

DOSAGGIO E IMPIEGO Spruzzare su entrambi i lati del supporto da trattare, pulire con un panno o spugna 

umida, infine risciacquare con abbondante acqua. Per sporchi ostinati, se necessa-

rio, lasciare agire alcuni minuti, strofinare e infine risciacquare a fondo. 

CONSUMO 1 - 5 ml/m² circa 

SCADENZA ≥ 12 mesi a temperatura ambiente. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

SPEDIZIONE ADR classe 8: UN 3267, LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S., 8, III, (E) 

CONFEZIONI Pacco con 6 flaconi da 750 ml con spruzzatore (EAN flacone 8008273009647, car-

tone 8008273964069) 

 


